
Alla Presidente del Consiglio Comunale 

Dott.ssa Angela Letizia 

Al Sindaco del Comune di Marcianise 

Dott. Antonello Velardi 

Mozione di indirizzo al Consiglio Comunale ex art. 35 del Regolamento delle 

Attività Consiliari  

Oggetto: Creazione di Borse di Studio per merito per gli studenti residenti di 

Marcianise 

I sottoscritti Consiglieri Comunali Raffaele Delle Curti, Lina Tartaglione e Antimo 

Rondello 

Premesso che 

– che la pandemia da Covid 19 non rappresenta soltanto un’emergenza sanitaria 

ma anche di natura economica; 

– che, di conseguenza, le famiglie sono costrette a fare doverosi tagli per sopperire 

alle difficoltà economiche; 

– che spesso i tagli riguardano la formazione scolastica, universitaria e post uni-

versitaria; 

- che abbiamo potuto appurare l’emerge di queste difficoltà anche durante la ma-

nifestazione del “Regalo Sospeso”, dove librerie e cartolerie hanno denunciato le 

gravi condizioni di molte famiglie; 

– che una politica che sappia guardare al futuro tiene in debito conto delle esi-

genze dei giovani, anche per poter realizzare quell’auspicato rinnovamento quali-

ficato della classe dirigente italiana;  

- che molti Comuni italiani stanno mettendo a disposizione delle Borse di Studio 

per merito a favore di studenti meritevoli delle proprie città e che gli artt. 3 e 34 

della Costituzione impegnano la Repubblica a rimuovere le diseguaglianze socia-

li anche attraverso misure economiche quali le borse di studio per permettere ai 

“capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi” di raggiungere i gradi più alti degli 

studi.




- nella seduta del 19 marzo 2020 in commissione cultura, presieduta dall’Avv. 

Gaetano Madonna, fu approvato la proposta dei sottoscritti consiglieri di realizza-

re un concorso per borse di studio in memoria del magistrato Rosario Livatino; 

- il concorso avrebbe avuto un tema specifico, “La legalità e l’amore per la verità: 

una vita di dedizione”, e che allo stesso avrebbero potuto partecipare i cittadini 

del Comune di Marcianise iscritti ad uno degli istituti presenti sul territorio at-

traverso 4 modalità: a)Poesia; b)Quadro; c)Scultura; d)Video. 

- nell’adunanza del 19 marzo 2020 la commissione trasparenza decise di aderire 

a quanto approvato dalla commissione cultura; 

TENUTO CONTO CHE 

- il concorso per le borse di studio può diventare un’occasione annuale per dare 

lustro e memoria a personaggi che fungono da esempi virtuosi per i nostri gio-

vani perché come diceva Pertini 

- la commissione cultura potrebbe individuare ogni anno il personaggio a cui inti-

tolare il bando e il relativo tema; 

- Il concorso potrebbe avvenire secondo le modalità di cui sopra e con le seguenti 

condizioni: a) n. 4 borse di studio per ogni istituto scolastico presente in città da 

suddividersi in 4 categorie (poesia, tema, quadro/scultura e video); b) i parteci-

pare dovranno essere cittadini di Marcianise iscritti agli istituti scolastici delle 

relative scuole; c) una giura per la valutazione degli elaborati composta dai diri-

genti scolastici degli istituti Marcianisani, dal Sindaco, dal presidente e da due 

membri della commissione cultura; d) predisposizione di un regolamento con 

due criteri base: merito e reddito; e) il criterio del reddito sia da considerarsi 

sussidiario a quello del merito (cioè a parità di merito si procederà a considerare 

il relativo reddito familiare). 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, IMPEGNANO 

il Sindaco e la Giunta comunale a: 

– indire un Bando annuale per borse di studio in favore dei cittadini che si fondi-

no sul merito e - a parità di merito - sul reddito; 

- istituire un relativo capitolo di bilancio, con le somme ritenute opportune o che 

possano essere stanziate in relazione alla capacità dell’ente;




- Nella denegata ipotesi in cui non si voglia procedere a stabilire sin da ora un 

concorso annuale, che si dia quantomeno seguito al deliberato della commissio-

ne III e IV, con la realizzazione di un Bando per il 2021 in onore del guidice Li-

vatino alle condizioni supra descritte e che risultano dai verbali delle adunanze 

citate. 


Marcianise, lì 07 gennaio 2021 

Avv. Raffaele Delle Curti 

Dott.ssa Lina Tartaglione 

Avv. Antimo Rondello 



CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE

N. 4 del 19-01-2022

OGGETTO: Mozione di indirizzo al Consiglio Comunale ex art. 35 del Regolamento delle
attività consiliari - Creazione di borse di studio per gli studenti residenti in
Marcianise.

L’anno  duemilaventidue,  il giorno  diciannove del mese di gennaio, alle ore 17:10, nella sala delle
adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal  Presidente,  si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE
in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica .
Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

Velardi Antonello A Madonna Gaetano P Astenuto

Abbate Dario P Favorevole Moretta Giuseppe A

Arecchia Anna P Favorevole Moriello Domenico P Favorevole

Braccio Maria detta Marisella P Favorevole Pratillo Giovanni P Favorevole

Colella Giandomenico P Favorevole Rondello Antimo P Favorevole

Delle Curti Raffaele P Favorevole Salzillo Nicola P Favorevole

Foglia Paola P Favorevole Salzillo Pasquale A

Golino Antonio P Favorevole Tartaglione Alessandro P Favorevole

Golino Giuseppe P Favorevole Tartaglione Antonio P Favorevole

Guerriero Raffaele A Tartaglione  Lina A

Iuliano Domenico P Favorevole Tortora Francesca A

Lampitelli Francesco P Favorevole Valentino Giovan Battista P Favorevole

Letizia Angela A

PRESENTI:     18   ASSENTI:       7

Partecipa alla seduta il Segretario Generale supplente  Maria Carmina Cotugno, incaricato della
redazione del verbale.

Presiede l’adunanza   il Consigliere Giovan Battista Valentino in sostituzione della dott.ssa Angela
Letizi, che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione.
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Delibera di C.C. n. 4 del 19-01-2022

Il Presidente introduce il   IV     punto all’ordine del giorno avente ad oggetto Mozione di indirizzo al
Consiglio Comunale ex art. 35 del Regolamento delle attività consiliari - Creazione di borse di
studio per gli studenti residenti in Marcianise.
Gli interventi dei Consiglieri e degli Assessori sono riportati nello stralcio del resoconto della suta
odierna allegato al presente atto.
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Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “Mozione di indirizzo al Consiglio
Comunale ex art. 35 del Regolamento delle attività consiliari - Creazione di borse di studio per gli studenti
residenti in Marcianise.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.
267,  allegati;
Uditi gli interventi del Presidente, dei Consiglieri e degli Assessori, come da estratto del  resoconto della seduta in
data odierna materialmente allegato alla presente deliberazione;

Con votazione resa per alzata di mano dai n.   18 Consiglieri presenti, riportante il seguente esito:

Favorevoli: 17 ; Contrari: 0 ; Astenuti: 1 .

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, facendone proprio il relativo contenuto;1.

.

IL Consigliere IL Segretario Generale supplente
Giovan Battista Valentino  Maria Carmina Cotugno

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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QUARTO PUNTO ISCRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: MOZIONE DI INDIRIZZO AL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 35 DEL REGOLAMENTO

DELLE ATTIVITÀ CONSILIARI – CREAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI

RESIDENTI IN MARCIANISE.

Chi relaziona? Prego consigliere Delle Curti.

CONSIGLIERE DELLE CURTI: allora data l’ora la riassumo. A seguito della bellissima iniziativa di cui è

stata protagonista la consigliera Francesca Tortora, del regalo sospeso, siamo venuti a conoscenza, oltre

a quanto già sapevamo, delle condizioni difficili in cui versano molti cittadini della città, molte famiglie di

questa città. In particolar modo la pandemia ha rappresentato un'emergenza non solo sanitaria ma anche

di natura economica. Spesso questo comporta dei tagli alla formazione scolastica, universitaria e post

universitaria. Pertanto viste le complesse condizioni in cui versano molti nostri concittadini e tenuto conto

che in due commissioni, nella commissione terza e nella commissione quarta si era già provveduto il 19

marzo 2021 ad approvare la proposta dei sottoscritti consiglieri, di realizzare un concorso per borse di

studio in memoria del magistrato Rosario Livatino, tenuto conto di tutto quanto abbiamo detto, il

concorso che mettiamo e che chiediamo all'amministrazione di mettere al bando, sia un concorso annuale

per borse di studio per merito e, a parità di merito, per reddito a favore dei cittadini studenti della nostra

città. In particolar modo il concorso potrebbe avvenire secondo queste modalità: n. 4 borse di studio per i

vari istituti scolastici presenti in città, da suddividersi in quattro categorie: poesia, tema, quadro, scultura

e video. I partecipanti dovranno essere ovviamente iscritti ai relativi istituti e inoltre la giuria per la

valutazione degli elaborati possa essere composta nella seguente maniera: dirigenti scolastici degli istituti

Marcianisani, dal sindaco, dal presente la commissione e due membri della commissione cultura. Inoltre

predisporre, al fine di realizzare un bando che sia quanto più trasparente possibile, un regolamento che

abbia, come dicevo prima, questi due criteri di base: merito e, a parità di merito, si tenga conto del

reddito. Quindi sia da considerarsi sussidiario e che vada ad affiancare bello del merito. Quindi prendere a

modello quanto già fatto da tante città, soprattutto a seguito della copiosa pandemia che ci sta mettendo

evidentemente in ginocchio. Quindi chiediamo al sindaco e alla giunta comunale di indire un bando

annuale per borse di studio in favore dei cittadini che si fondino sul merito e, a parità di merito, sul

reddito. Istituire un relativo capitolo di bilancio con le somme ritenute opportune e che possono essere

stanziate in relazione alla capacità dell'ente di anno in anno. E, nella delegata ipotesi in cui non si voglia

procedere a stabilire sin da ora un concorso annuale, che si possa quantomeno dare seguito al deliberato

della commissione terza e quarta con la realizzazione di un bando per il 2021 in onore del compianto

giudice Livatino, proprio perché quest'anno come tutti sappiamo, anzi l'anno scorso, come tutti sappiamo,

è stato beatificato dalla Chiesa Cattolica. Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana un

magistrato viene dichiarato beato. Quindi alle condizioni sopra descritte, chiediamo questo impegno

all'amministrazione comunale. Grazie.

PRESIDENTE LETIZIA: grazie consigliere Delle Curti. Dichiaro aperta la discussione. Chiedo al

consigliere anziano, consigliere Moretta, per cortesia di sostituirmi. Grazie. Chi vuole intervenire?

CONSIGLIERE MADONNA: brevemente ricordo che nella terza commissione parlammo appunto di

quest'iniziativa e un po' anche forse meno articolata, perché non prevedemmo tutto l'iter. Però

rimanemmo che poi ci saremmo rivisti, fissato un incontro, quindi convocato l'assessore competente per



discuterne le modalità. Questo lo avremmo dovuto fare alla fine dell'anno 2021, prima dell'inizio dell'anno

2022. Però ovviamente per motivi legati anche allo stato della pandemia, il tutto si è protratto ed è stato

rinviato. Perché bisogna prevedere un capitolo ad hoc e quindi creare anche le condizioni economiche

finanziarie, nonché contabili e avremmo dovuto parlarne con l'assessore. Per cui allo stato ritengo che la

mozione, benché sia stata già affrontata in modo molto parziale ma non per volontà ma perché bisognava

proprio approfondirla, vada in primis approfondita nella commissione di riferimento, creando già,

prevedendo, unitamente all'assessore, un capitolo di spesa. Certo qualcuno mi potrebbe dire “questa è la

sede adatta, perché non farlo”. La risposta è la stessa che viene data, quando si propone qualche cosa

che non è passata nella commissione, in particolare nella prima commissione, perché si dice che appunto

tutti gli atti devono prima passare per le commissioni e dopodiché possono essere portati in consiglio

comunale. La mozione per cui ritengo allo stato che non possa essere presa in esame e quindi avere,

perlomeno da parte mia, che rappresento anche la commissione deputata, se non prima aver proseguito

quel discorso che già avevamo iniziato ma che si è interrotto a seguito della pandemia. Quindi prevedere

in commissione un po' tutto l’iter sia procedurale sia organizzativo e soprattutto un capitolo di spesa

dedicato esclusivamente a tale fine. Per cui io ritengo che sia rimessa nelle commissioni competenti per

l'esame e per le motivazioni di cui innanzi ho detto.

PRESIDENTE LETIZIA: grazie consigliere Madonna. Chi altro vuole intervenire? Consigliere Golino,

prego. Il consigliere Moretta ha degli impedimenti per cui ha abbandonato l'aula. Mi sostituisce il

consigliere Valentino. Prego consigliere.

CONSIGLIERE GOLINO GIUSEPPE: grazie presidente. È una dichiarazione di voto. Noi dei moderati del

“Avanti di Marcianise” accogliamo invece favorevolmente questa mozione, nonostante il presidente della

nostra commissione abbia esplicitato le proprie ragioni, fondamentalmente non opinabili o quantomeno

condivisibili, ma anche se tali la mozione, secondo il nostro punto di vista, è una mozione che

fondamentalmente si presenta fattibile, non meritevole tra virgolette di ulteriori approfondimenti. Questo

è il motivo n. 1. Il motivo n. 2 è legato al fatto che, quando si parla di azioni atte a contenere o

quantomeno a dare ristoro sia a giovani sia a residenti tutti in questo clima pandemico, che dura ormai

da un paio di anni circa, io credo che non si possa non accogliere positivamente ogni tipo di proposta che

possa soltanto dare sollievo, che sia in termini economici che sia in termini caritatevoli in generale. Quindi

ribadisco, il nostro punto di vista è pienamente favorevole all'accoglimento della stessa. Grazie.

PRESIDENTE VALENTINO: grazie consigliere Golino. C'è qualche altro intervento?

CONSIGLIERE LAMPITELLI: vorrei intervenire anche io. Vorrei fare anche io una considerazione su

questa mozione. Sempre nello spirito di cui ho detto precedentemente, bisogna cambiare registro. Quindi

mi associo anche io alle considerazioni di Golino e reputo questa mozione positiva e favorevole di

accoglimento. Perché comunque va a interessare i giovani e tutto quello che si fa proprio per i giovani,

soprattutto quelli meritevoli. Bisogna farla, bisogna portarla avanti. Quindi io faccio la mia dichiarazione di

voto favorevole. Grazie.

PRESIDENTE VALENTINO: grazie consigliere Lampitelli. C'è qualche altro intervento?

CONSIGLIERE GOLINO GIUSEPPE: una piccola parentesi aperta e chiusa, premio anche il fatto,

facendo seguito alla discussione intercorsa nel consiglio comunale scorso, quando si parlava della

mozione del Cineteatro Ariston. Allora c'era quel punto, c'era quell'invito più che altro di passare nelle



commissioni. Ecco il motivo che avalla quella tesi, motivo che premia in termini di produttività, di

efficienza e di efficacia delle mozioni presentate. Grazie.

PRESIDENTE VALENTINO: grazie consigliere Golino. C'è qualche altro intervento? Se non ci sono più

interventi passiamo alla votazione. Chiedo al segretario di procedere con l'appello nominale. [intervento

esterno] a, ok. Prego consigliere Delle Curti.

CONSIGLIERE DELLE CURTI: grazie. Volevo ringraziare il consigliere Golino e Lampitelli, tutti i

consiglieri che sosterranno questa mozione ma non perché si fa un favore al consigliere Delle Curti o ai

consiglieri che hanno firmato la mozione ma perché si fa un favore alla città. Voglio inoltre ringraziare

anche il consigliere Golino, per la questione della mozione legata all'Ariston, perché insieme al presidente

e a tutti gli altri membri della commissione, stiamo lavorando per addivenire a un accordo all'interno della

terza commissione con la proprietà del teatro Ariston. Questa mozione veramente è qualcosa che sento in

modo viscerale, come diceva una filosofa del diritto Maria Zambrano, perché veramente tanti comuni si

stanno rendendo conto della necessità che i giovani hanno bisogno di risposte dalla politica. Spesso lo

abbiamo detto anche in consiglio comunale; dobbiamo mandare dei messaggi forte ai giovani. Questo è

un messaggio forte. Stiamo dicendo ai ragazzi della nostra città: noi stiamo mettendo a disposizione della

città delle borse di studio avere, che vi serviranno a finanziare quella che è la vostra attività, soprattutto

se siete meritevoli, partendo dal presupposto che dovete essere meritevoli. Perché se sognate in grande

sicuramente potrete trovare dalla vostra parte l'amministrazione comunale, il consiglio comunale e tutti i

consiglieri che hanno guardato con favore a questa proposta.

PRESIDENTE VALENTINO: grazie consigliere Delle Curti. Ci sono altri interventi? Prego.

CONSIGLIERE MADONNA: nell'intervento e non ritengo … Ovviamente nel mio intervento ho detto che

è un argomento che già abbiamo trattato in commissione. Cercano di difendere l'operato e anche la

validità di quello che viene detto nelle commissioni. Per cui ho riportato quanto era nel verbale e come

eravamo rimasti. Non sono contro la mozione, tant'è che ne abbiamo parlato ed eravamo tutti quanti

entusiasti della proposta e ne discutemmo ... Quindi era solo una difesa del lavoro fatto in commissione e

da tutti i componenti della commissione, tre dei quali ovviamente sono intervenuti, oltre al proponente

che è Raffaele Delle Curti. Quindi cercavo di difendere solamente la commissione presieduta, la terza

commissione

PRESIDENTE VALENTINO: ho capito però non è che possiamo rimbalzare … Penso che abbiamo già

sviscerato tutto. Passiamo alla votazione. Prego segretario.

SEGRETARIO:

Velardi Antonello (assente)

Abbate Dario (favorevole)

Arecchia Anna (favorevole) da remoto

Braccio Maria detta Marisella (favorevole)

Colella Giandomenico (favorevole)



Delle Curti Raffaele (favorevole)

Foglia Paola (favorevole) da remoto

Golino Antonio (favorevole)

Golino Giuseppe (favorevole)

Guerriero Raffaele (assente)

Iuliano Domenico (favorevole)

Lampitelli Francesco (favorevole) da remoto

Letizia Angela (assente)

Madonna Gaetano (astenuto)

Moretta Giuseppe (assente)

Moriello Domenico (favorevole)

Pratillo Giovanni (favorevole)

Rondello Antimo (favorevole) da remoto

Salzillo Nicola (favorevole)

Salzillo Pasquale (assente)

Tartaglione Alessandro (favorevole)

Tartaglione Antonio (favorevole)

Tartaglione Lina (assente)

Tortora Francesca (assente)

Valentino Giovanbattista (favorevole)

PRESIDENTE VALENTINO: allora 18 presente, 17 favorevoli e 1 astenuto, la proposta è approvata.


